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«Io sono la via, la verità e la vita: 
nessuno viene al Padre 

se non per mezzo di me»
(Canto al vangelo – Gv 14,6)

18 maggio 2014 – 5ª Domenica di Pasqua

 DALLA LITURGIA DELLA PAROLA…

Presentazione della liturgia della 
quinta Domenica di Pasqua. Il 
discorso di Gesù si apre con un invito 
a superare la paura: «Non sia turbato il 

vostro cuore». Si tratta di paure profonde: la paura della sofferenza, della morte, del futuro. Gesù suggerisce che c'è 
un solo modo per vincere queste paure: la fede in Dio e la fede in Lui. E ha ragione: soltanto Dio è la roccia. Le altre 
sicurezze deludono. L'amore di Dio è fedele e non ci abbandona mai: questa è la grande certezza che rasserena il 
credente. C'è però anche un secondo punto. A Filippo che forse aspirava a una visione religiosa più alta e più 
dimostrativa («Mostraci il Padre»), Gesù risponde: «Chi ha visto me ha visto il Padre». Per il cristiano Gesù - la sua 
persona e la sua vita, la sua storia - è lo spazio in cui Dio si è reso visibile e conoscibile. Nell'incarnazione del Figlio 
di Dio l'invisibilità di Dio si è dissolta: il Dio invisibile ci è venuto vicino, raggiungibile e conoscibile. L'uomo è in cerca 
di Dio e questa sua ricerca di Dio non è una sovrastruttura, bensì la struttura più intima del suo essere. Ma dove e 
come incontrare il Signore? Ecco l'interrogativo sotteso all'intero quarto vangelo. Una prima affermazione è già nel 
prologo: «Nessuno ha mai visto Dio, l'Unigenito Dio, che è nel seno del Padre, egli ce lo ha fatto conoscere» (1,18). 
Dio è invisibile e l'uomo non riesce a raggiungerlo. Ma in Gesù Cristo l'invisibilità di Dio si è dissolta. A questo punto 
però si affaccia una seconda domanda: in che modo il Figlio Unigenito ha raccontato il volto del Padre? La risposta è 
chiara: Dio si è reso visibile e raggiungibile nell'esistenza storica di Gesù, nella sua prassi di accoglienza, nella sua 
dedizione alla verità, nel suo amore che ha trovato il suo momento più espressivo sulla Croce. C'è però un'ultima 
domanda. Il Padre ha rivelato il suo volto nell'esistenza storica di Gesù, ma ora - nel tempo della Chiesa, in attesa del 
ritorno del Signore - dove e come fare ancora esperienza di Dio? Nell'ascolto della sua Parola, nella continua 
memoria della sua vita. Ma la risposta resterebbe incompiuta se non aggiungessimo un'espressione che si trova nella 
prima lettera di Giovanni (4,12): «Nessuno ha mai visto Dio, ma se ci amiamo scambievolmente, Dio dimora in noi». 
Dunque Dio continua a farsi presente nell'amore vicendevole: Dio è amore ed è in un'esperienza di autentico amore, 
come quella di Cristo, che l'uomo può entrare in comunione con il mondo di Dio.

LETTURE DI DOMENICA PROSSIMA PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO
25 maggio 2014 

6ª Domenica del tempo pasquale
Dagli atti degli apostoli

8,5-8.14-17
Dal Salmo 

65
Dalla prima lettera di san Pietro

3,15-18
Dal Vangelo di 

Giovanni 14,15-21

21. La gioia del Vangelo che riempie la vita 
della comunità dei discepoli è una gioia 
missionaria. La sperimentano i settantadue 
discepoli, che tornano dalla missione pieni 
di gioia (cfr Lc 10,17). La vive Gesù, che 
esulta di gioia nello Spirito Santo e loda il 
Padre perché la sua rivelazione raggiunge i 
poveri e i più piccoli (cfr Lc 10,21). La 
sentono pieni di ammirazione i primi che si 
convertono nell’ascoltare la predica-zione 
degli Apostoli «ciascuno nella propria 
lingua» (At 2,6) a Pentecoste. Questa  gioia  
è  un  segno  che  il  Vangelo  è  stato 
annunciato e sta dando frutto. Ma ha 
sempre la dinamica dell’esodo e del dono, 
dell’uscire da sé, del camminare e del 
seminare sempre di nuovo, sempre oltre. Il 
Signore dice: «Andiamocene altrove, nei 
villaggi vicini, perché io predichi anche là; 
per questo infatti sono venuto!» (Mc 1,38). 
Quando la semente è stata seminata in un 
luogo, non si trattiene più là per spiegare 
meglio o per fare segni ulteriori, bensì lo 
Spirito lo conduce a partire verso altri 
villaggi.

Dal Vangelo secondo Giovanni (10,1-10) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non sia turbato il vostro 
cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del 
Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto: “Vado a 
prepararvi un posto”? Quando sarò andato e vi avrò preparato un 
posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate 
anche voi. E del luogo dove io vado, conoscete la via». Gli disse 
Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai; come possiamo 
conoscere la via?». Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. 
Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto 
me, conoscerete anche il Padre mio: fin da ora lo conoscete e lo avete 
veduto». Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli 
rispose Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai 
conosciuto, Filippo? Chi ha visto me, ha visto il Padre. Come puoi tu 
dire: “Mostraci il Padre”? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in 
me? Le parole che io vi dico, non le dico da me stesso; ma il Padre, che 
rimane in me, compie le sue opere. Credete a me: io sono nel Padre e il 
Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità, in 
verità io vi dico: chi crede in me, anch’egli compirà le opere che io 
compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre».



 EVENTI DAL 18 AL 25 MAGGIO 2014  
Domenica 18 maggio – 5ª Domenica di Pasqua 
 Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa (09.15 Lodi) nella 

giornata pro restauro tetto (pranzo ore 12:30)
 Ore 09.30 a Roncadella S.Messa
 Ore 09.30 a Sabbione S.Messa con memoria della 

defunta Adele Pergreffi in Rabitti
 Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa 
 Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa con ricordo di 

Luigi Ferrari e Maria Carretti e tutti i loro defunti
 Ore 11.00 a Masone S.Messa

Lunedì 19 maggio

Martedì 20 maggio

 Ore 20.30 a Masone S.Messa e a seguire alle ore 
21 incontro dei ministri straordinari 
dell’Eucarestia

 Ore 21.15 a Marmirolo nei locali della ludoteca 
riunione per l'organizzazione delle iniziative 
legate ai festeggiamenti del 50° della scuola 
materna di Marmirolo, aperto a tutte le persone 
che a modo loro possono contribuire all'iniziativa 
(ex studenti e non)

Mercoledì 21 maggio

 Ore 20.30 a Gavasseto S.Messa e a seguire 
S.Rosario

 Ore 21.00 a Sabbione in Oratorio riunione del 
Consiglio direttivo del Circolo ANSPI

Giovedì 22 maggio
 Ore 21.00 a Gavasseto dopo la recita del Santo Rosario 

incontro nel salone parrocchiale per conoscere la vita e le 
opere di Madre Speranza di Gesù che sarà beatificata a 
Collevalenza il prossimo 31 maggio

 Ore 21 a Reggio alla Casa delal Carità di San Girolamo 
S.Messa missionaria presideuta da Padre Maximin, Fratello 
della Carità

Venerdì 23 maggio
 Ore 18,00 a Sabbione dalle suore Santa Messa 

Sabato 24 maggio
Non c’è a  Marmirolo l’incontro di catechismo: ci troveremo 
tutti alla Messa di ringraziamento la domenica seguente a 
Gavasseto
 Ore 16.00 a Gavasseto celebrazione del battesimo di 

Claudio Pisi
 Ore 17.00 -> 20.00 a Masone Adorazione Eucaristica
 Ore 19.00 a Roncadella in chiesa S.Messa prefestiva 

Domenica 25 maggio – 6ª Domenica di Pasqua 

A Marmirolo, Masone e Sabbione non ci sono celebrazioni

 Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa con ricordo dei defunti 
della famiglia Bottazzi (09.15 Lodi)

 Ore 09.30 a Roncadella S.Messa
 Ore 10.30 a Gavasseto S.Messa di ringraziamento per 

tutta l’Unità Pastorale

 COMUNICAZIONI EXTRA
 MESSA DI RINGRAZIAMENTO. Domenica 25 maggio alle ore 10,30 a Gavasseto ci sarà la s.Messa di ringraziamento per 

tutta l’Unità Pastorale. Tutte le nostre comunità sono invitate a riunirsi in preghiera spezzando insieme il pane 
dell’Eucarestia. In modo particolare sono invitati tutti i ragazzi del catechismo e della società sportiva parrocchiale 
INVICTA e le loro famiglie, i catechisti, gli educatori, gli allenatori, i dirigenti, gli animatori del campo estivo e dei 
campeggi…. In occasione di tale appuntamento il programma delle messe di domenica 25 è il seguente: Ore 9,30 
Castellazzo, ore 9,30 a Roncadella, ore 10,30 a Gavasseto. A Marmirolo, Masone e Sabbione non sono previste 
celebrazioni.  

 PASQUA DELLO SPORTIVO. Dal 23 al 25 maggio a Gavasseto torna la tradizionale festa dello sport organizzata dalla 
società sportiva Invicta in collaborazione con il circolo Anspi di Gavasseto e l’Unità Pastorale. Programma a pag. 4.

 PELLEGRINAGGIO DIOCESANO DELLE FAMIGLIE. L’ufficio diocesano di Pastorale Familiare comunica che il
Pellegrinaggio delle Famiglie quest’anno è previsto per i giorni 14 e 15 giugno 2014. Il percorso parte dalla chiesa di 
Villa Minozzo e si snoda verso Bedogno, Sassatello, Vogno, Croce di Fornello e Toano dove si arriverà per passare 
insieme la serata e il pernottamento. La domenica mattina partenza da Toano per la chiesa di Manno ove verrà 
celebrata l’Eucaristia con la Comunità del luogo e poi in cammino verso Corneto per il pranzo conclusivo. Dalla 
prossima settimana sarà possibile l’iscrizione on-line sul sito web dell’Ufficio di pastorale familiare.

 CONCLUSIONE DEL MESE DI MAGGIO. Anche quest’anno come Unità Pastorale faremo la conclusione del mese di 
maggio il giorno 31 (sabato) con una S.Messa nella chiesa parrocchiale di Roncadella alle ore 21.15. La Messa sarà
preceduta dalla processione con la recita del S. Rosario a partire da tre punti diversi della nostra Unità Pastorale: Ore 
20.30 al chiesolino Roncadella dedicato alla Madonna della Neve per la comunità di Gavasseto, Ore 20.45 a Roncadella 
presso l’azienda Agricola della famiglia Crotti per le comunità di Castellazzo, Masone e Roncadella, Ore 20,45 a 
Marmirolo presso azienda Euroelectra per le comunità di Marmirolo e Sabbione. Ore 21,15 a Roncadella S.Messa
prefestiva. Per questo sabato la messa prefestiva è spostata alle ore 21.15

 CAMPEGGI ESTIVI: ULTIMI POSTI DISPONIBILI. Risultano ancora alcuni posti disponibili per il campeggio delle 
elementari e delle medie a Montemiscoso, chiediamo a chiunque fosse intenzionato a partecipare ma non si fosse 
ancora iscritto di farlo il prima possibile. Grazie per la collaborazione.

 MENSA CARITAS. Domenica 25 maggio la nosra Unità Pastorale è di turno per il servizio della cena alla mensa della
Caritas a Reggio. Ricordiamo che in queste occasioni è possibile contribuire non solo come volontari recandosi alla 
mensa, ma anche portando alle messe del mattino generi alimentari che verranno utilizzati per la preparazione degli 
oltre 200 pasti.

 FOTO CRESIME A SABBIONE. Le foto della giornata della Cresima dello scorso 4 maggio a Sabbione sono visionabili su 
internet all’indirizzo: cresimesabbione.altervista.org



LA RECITA DEL SANTO ROSARIO NEL MESE DI MAGGIO nella nostra Unità pastorale 
Invitiamo tutte le parrocchie a comunicare ogni settimana (in tempo per la pubblicazione sul bollettino, ovvero entro il 
giovedì sera) luoghi e orari delle recite del rosario (sia nelle chiese che nelle case, nei quartieri, per i bambini…). 

PER TUTTO IL MESE DI MAGGIO
ROSARIO per i BAMBINI E RAGAZZI

Tutti i ragazzi e le famiglie sono invitati a partecipare al ROSARIO DEI BAMBINI (breve, cioè 
di sole 10 Ave Maria) che si terrà secondo il seguente calendario per tutto il mese di Maggio:

Tutti i LUNEDÌ alle 18.00 nel parco della chiesa di Roncadella Tutti i MERCOLEDÌ alle 16:15* a Castellazzo durante il pomeriggio insieme
Tutti i MARTEDÌ alle 18.00 nel parco giochi della chiesa di 

Gavasseto
Tutti i GIOVEDÌ alle 16:15 nel parchetto parrocchiale di Marmirolo
Tutti i VENERDÌ alle 16.15 nel cortile della scuola dell’infanzia di Sabbione

*Mercoledì 21 maggio è sospeso il “Pomeriggio Insieme” a Castellazzo, e la recita del rosario si farà a Masone

CALENDARIO DELLA RECITA DEL ROSARIO NELLA SETTIMANA DAL 18 AL 25 MAGGIO

CASTELLAZZO
nei giorni feriali, salvo il martedì per la 

Messa ed eventuali eccezioni, alle ore 21 
nelle famiglie secondo il calendario

Lunedì 19 maggio Ore 21:00 a casa di Enrico Guglielmi
Mercoledì 21 maggio Ore 21:00
Giovedì 22 maggio Ore 21:00
venerdì 23 maggio Ore 21:00

GAVASSETO
tutte le sere alle 20.45 da Sauro Boni in via 

Mazzelli e nei giorni feriali in chiesa alle ore 21.00

Tutte le sere Ore 20:45 presso la casa di Sauro Boni in via Mazzelli 48

giorni feriali Ore 21:00 nella chiesa parrocchiale

MARMIROLO 
Tutti i lunedì ore 21 alla 
chiesa, negli altri giorni 

nelle famiglie per i 
bambini al pomeriggio e 

per tutti alla sera 
secondo il calendario

Tutti i lunedì Ore 21:00 presso la chiesa parrocchiale

Martedì 20
maggio

Ore 16:15 Per i bambini a casa di Luca Mazzetta in Via Serao
Ore 20:45 a casa della famiglia Margini Valerio e Cristina Via della Tromba 26

Giovedì 22
maggio

Ore 16.15 Per i bambini nel parchetto presso la chiesa

Ore 21:00 "Rosario nei Quartieri" nel quartiere di Via A. Bagni al numero 16

RONCADELLA
nelle famiglie o al chiesolino 

dedicato alla Madonna della neve

Lunedì 19 maggio Ore 21:00 a casa della famiglia di Franco Ferretti

Mercoledì 21 maggio Ore 21:00 a casa della famiglia di Giuliano Torricelli

Martedì 20 e giovedì 22 maggio Ore 21:00 al chiesolino “Madonna della Neve” 

SABBIONE 
tutte le sere feriali presso 

le varie  famiglie, dal 
lunedì al sabato in località 

Piazza alle ore 20:30 
a casa della famiglia 
Zanni – Prandi Lina, 

sabato e domenica dalle 
suore

Tutte le sere Ore 20:30 presso la famiglia Zanni Santina in località Piazza
Tutte le sere Ore 20:30 A casa della famiglia Cingi Massimo e Mirella
Lunedì 19 maggio Ore 20:30 a casa della famiglia Bagnoli-Valisena via Frank
Martedì 20 maggio Ore 20:30 a casa della famiglia Garlassi Giorgio e Franca
Mercoledì 21 maggio Ore 20:30 a casa della famiglia Cerlini Gino e Ernestina
Giovedì 22 maggio Ore 20:30 a casa della famiglia Ferretti Giorgio e Donata

Venerdì 23 maggio
Ore 16.00 Per i bambini alla Scuola Materna Divina Provvidenza
Ore 20:30 a casa della famiglia Marinangeli Fabrizio e Donatella

Sabato e domenica Ore 20:30 dalle suore

FESTE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DIVINA PROVVIDENZA DI SABBIONE
Domenica 11 maggio si è tenuta la festa finale della scuola dell’infanzia di Sabbione. Abbiamo ammirato i bambini che con  canti, balli e 
suoni ci hanno raccontato la  vita di Gugù, un bimbo che viveva all’età della pietra che hanno conosciuto durante l’anno scolastico 
facendo tante attività. Il cammino partito con la gita di inizio anno all’Archeopark li ha portati a scoprire questo mondo antico.
Dopo lo spettacolo dei bambini abbiamo assistito alla rappresentazione dei genitori con una recita che continuava quella fatta a Natale 
sempre sulla vita degli uomini della preistoria.  Le risate non sono davvero mancate! Il clima sereno e festoso della serata non è stato 
interrotto dal tempo che non è stato molto clemente. Ma questa serenità, questa gioia è quello che si respira tutti i giorni entrando nella 
scuola. L’accoglienza calorosa della maestre e delle suore è sempre garantita a genitori e bambini. La sensazione è quella di uscire di 
casa alla mattina sapendo che il proprio figlio entrerà  in una grande casa pronta ad accoglierlo. Il lunedi mattina, nonostante la festa sia 
durata a lungo, le super maestre erano già alla scuola alle sette e mezza con una superba colazione preparata per fare festa a  noi 
mamme. Un momento molto caldo e intimo per festeggiare la festa della mamma  uno scambio di coccole con i nostri bambini prima di 
iniziare la giornata lavorativa allietato da una canzoncina imparata apposta per noi.. come festeggiare in un modo più bello se non 
coccolati dai nostri bambini!
Grazie a tutte le suore, a Chiara, Elena, Vanna e Paola che sono sempre sorridenti, che non ci fanno mai capire quanto può essere 
faticoso il loro lavoro nel quale mettono tanta passione e amore. I nostri piccoli sono AMATi da Dio e loro ne sono un amorevole braccio. 
Grazie ai genitori che non mollano e anno dopo anno sono sempre pronti a rendere le feste bei momenti di divertimento!

Una mamma




